
  
Timbro per ricevuta      

 Al Comune di Orbassano 

Ufficio Protocollo 
  

 

Modulo comunicazione dati del CONDUCENTE per violazione alle norme del Codice della Strada 

 
Riferim. al Verbale n° ___________________ Pr. _______________ del giorno  ______________ 

violazione art. ______________________________  

notificato in data ___________________  Cellulare __________________________ 

veicolo marca e modello _______________________________ Targa  _____________________  

di proprietà di ______________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome _________________________ 

Nato/a ________________________ il _________________________ - Residente in 

_____________________ in Via ________________________________________ 
 
Dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione sopra indicato, emesso dal 

Comando Polizia Locale del Comune di Orbassano, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni Penali 

nel caso di false attestazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

 Che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del 

veicolo con il quale è stata commessa la violazione. Ai fini dell’ applicazione delle conseguenti misure 

indicate nel verbale (decurtazione punti e/o sospensione della Patente di Guida) comunica di essere titolare 

di:  Patente di Guida  C.Q.C.  -     Categoria _________ n° _________________________  

data 1° rilascio documento ________________ - data ultima emissione documento _____________ 

da  Prefettura   M.C.T.C. di ________________  UCO-MIT  / scadenza il _____________ 

 

 

 Che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del 

veicolo la persona di seguito indicata: 

Cognome __________________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a _______________________________________________ il _________________________ 

- Residente in _________________________________________ in Via _____________________ 

___________________________________________________________ titolare di 

 Patente di Guida  C.Q.C.  -     Categoria _________ n° _________________________  

data 1° rilascio documento ________________ - data ultima emissione documento _____________ 

da  Prefettura   M.C.T.C. di       ///////  UCO-MIT  / scadenza il ____________________ 

 

Orbassano, li ____________     

 

firma proprietario ___________________________  firma trasgressore_______________________ 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla 
quale deve essere scritta la seguente frase: “Io sottoscritto/a-----nato/a a----il----e residente a----in via----
DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme agli originali in mio possesso.” La copia 
fotostatica deve essere firmata. 
 La dichiarazione deve essere firmata in originale inviata (entro 60 gg dalla notifica del verbale) tramite: 

- Mail: protocollo@comune.orbassano.to.it 
- Pec: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it 
- A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Orbassano in viale Regina Margherita n. 15 
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